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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

WINTER PHOTO CONTEST 

ALTA QUOTA 2017 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da PromoSerio, durante la fiera AltaQuota che 

si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2017 a Bergamo. 

TEMA  

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso l’utilizzo di photo booth, di uno stravagante e alquanto 

improbabile sciatore. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i visitatori dello stand ValSeriana e Val di Scalve, 

senza limiti d’età. Ogni partecipante dovrà registrarsi presso la postazione predisposta (con la registrazione 

si accetta il presente regolamento e la policy per il trattamento dei dati personali) e dovrà farsi scattare un 

massimo di 2 fotografie. In fase di registrazione, il sistema automatico assegnerà ad ogni utente un codice 

univoco che sarà utilizzato per identificare il partecipante. 

Tutte le fotografie scattate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della ValSeriana e Val di Scalve in un 

album fotografico dedicato. Le foto potranno essere taggate e condivise sui profili personali dei 

partecipanti ma resteranno di proprietà dell’ente promotore del concorso. 

PREMI  

I premi si compongono di n°12 skipass giornalieri 3 per ogni comprensorio 

8 skipass giornalieri saranno regalati tramite estrazione del codice univoco generato dal sistema. Gli altri 4 

skipass saranno assegnati a: 

 La foto più numerosa 

 la foto più divertente 

 La foto più colorata 

 La foto più a tema 

GIURIA  

I vincitori del concorso saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti il giorno successivo alla chiusura della 

fiera e saranno contattati via email o telefono. La giuria, che selezionerà i vincitori delle 4 categorie speciali, 

sarà composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.  
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute 

in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno 

perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva di PromoSerio, il quale ne autorizza l’utilizzo per 

eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali, comunque senza la finalità di lucro. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti 

saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto 

previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

 


